
 

C.A.I. Tricesimo 

12 luglio 2020 

Laghi di Zoufplan -  

Cimon di Crasulina 

 

 

Partenza: ore 7:00 dalla sede CAI di Tricesimo 

Grado di difficoltà: E 

Lunghezza: c.a. 10 km 

Altitudine percorso:  min: 1520 m - max: 2104 m 

Dislivello: 700 m 

Totale ore stimate: 4 ore, escluse soste 

Cartografia: Tabacco nr. 09      Segnavia:  CAI n. 154 + strada forestale 

Attrezzature: da escursione estiva 

Accompagnatori gruppo 1: Rafael Graziutti, cell. 347.1979503  -  Lorenzo Vian 

Accompagnatori gruppo 2: Emi Puschiasis  -  Raffaella Bizzozero 

Sede: cell. sempre attivo 328.9676082  -  email: cai.tricesimo@gmail.com 

Contributo spese carburante:  auto proprie 



Descrizione sommaria del percorso:  

La partenza è prevista alle ore 7:00 dalla Sede CAI di Tricesimo o alle ore 8.45 dal 

Pian delle Streghe, situato sopra Cercivento; si consiglia di giungere in sede qualche 

minuto prima per registrarsi alla gita, consegnare l’autocertificazione e verificare 

l’idoneità alle disposizioni di sicurezza in tema SARS-CoV-2. 

Lasciate le auto nella zona del Pian delle Streghe (c.a. 1520 m, piccolo spiazzo presso 

la curva dove termina la strada asfaltata e inizia la strada bianca) si segue la rotabile 

per qualche centinaio di metri fino al bivio, sulla sinistra, con il sentiero CAI n. 154, il 

quale sale ripidamente al Monte Tenchia (1840 m) e al Pizzo del Corvo (1945 m) per 

poi riprendere la strada sterrata che ora si sviluppa in quota. In ambiente molto 

panoramico si raggiunge dapprima la cima del monte Zoufplan (1999 m) e poi, di 

nuovo su sentiero, il Cimon di Crasulina (2104 m); si scende quindi ai laghetti per il 

meritato riposo e ristoro al sacco. Se le condizioni personali, di gruppo e ambientali 

lo permetteranno, prima di scendere ai laghi si potrà effettuare anche la breve 

deviazione al Monte Terzo (c.a. 45 min in più tra andata e ritorno sul sentiero 

numero 175), foriero di nuovi e splendidi panorami. Rientro per il medesimo 

tracciato dell’andata. 

Ricordando la massima puntualità per la partenza, ricordiamo che il regolamento C.A.I. è 

disponibile in sede e va rispettato integralmente.  

È obbligatoria la preiscrizione tramite “doodle” dedicato. Non verranno accettati partecipanti 

aggregati all’ultimo momento. Il numero massimo dei partecipanti verrà determinato in funzione 

degli accompagnatori disponibili (max. dieci partecipanti ogni due accompagnatori). 

Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso di non 

praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo di materiale 

omologato o chi non segue le disposizioni vigenti in tema SARS-CoV-2. 

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono contattare la 

sede o il referente e versare la quota assicurativa di  € 8,50. 

Prossima escursione:  19 luglio – Jôf di Somdogna 
 

 

facebook.com/caitricesimo/ 

 

cai.tricesimo@gmail.com 

Seguiteci anche su www.caitricesimo.it 


